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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 5 novembre 2018.

Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bonafede,
Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cancel-
leri, Cardinale, Castelli, Castiello, Ciprini,
Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa,
D’Incà, D’Uva, Del Barba, Del Re, Delrio,
Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fan-
tinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio
Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro,
Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gel-
mini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti,
Grande, Grillo, Grimoldi, Guidesi, Invidia,
Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Manzato,
Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi,
Rampelli, Rixi, Rosato, Ruocco, Spadafora,
Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa,
Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 31 ottobre 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

MINARDO: « Norme per regolamen-
tare il funzionamento delle piattaforme di
comunicazione e delle comunità virtuali
nella rete internet » (1325);

SANDRA SAVINO: « Disposizioni in
favore delle imprese agricole danneggiate
dall’infestazione della Halyomorpha
halys » (1326);

PASTORINO: « Disposizioni in mate-
ria di sospensione dell’attività, sciogli-
mento e confisca dei beni di gruppi, or-

ganizzazioni, movimenti, associazioni e
partiti di carattere fascista o che propu-
gnano la discriminazione per motivi raz-
ziali, etnici, nazionali o religiosi » (1327);

PASTORINO: « Istituzione dell’Osser-
vatorio nazionale per il monitoraggio della
rete internet » (1328);

BRAMBILLA: « Modifiche al codice
penale concernenti l’introduzione dei de-
litti di omicidio venatorio e di lesioni
personali nell’esercizio dell’attività venato-
ria » (1329);

BRAMBILLA: « Modifiche alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
periodi di attività venatoria, di divieto
dell’esercizio venatorio con l’accompagna-
mento di minori e di disciplina del rilascio
della licenza di porto di fucile per uso di
caccia » (1330);

CIRIELLI: « Modifiche agli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e
abrogazione dell’articolo 609-septies del
codice penale, in materia di violenza ses-
suale » (1331);

GRANDE ed altri: « Ratifica ed ese-
cuzione dell’Accordo di dialogo politico e
di cooperazione tra l’Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Cuba, dall’altra, fatto a
Bruxelles il 12 dicembre 2016 » (1332);

POLIDORI ed altri: « Disposizioni in
materia di apertura festiva degli esercizi di
commercio al dettaglio e norme per tute-
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lare e favorire l’insediamento degli esercizi
commerciali nei centri urbani » (1333).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 31 ottobre 2018 è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente disegno
di legge:

dal Ministro dell’economia e delle fi-
nanze:

« Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 »
(1334).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge PAOLO RUSSO ed
altri: « Riconoscimento del pomodoro San
Marzano dell’agro sarnese-nocerino a de-
nominazione di origine protetta e dei siti
di relativa produzione quali patrimonio
culturale nazionale » (229) è stata succes-
sivamente sottoscritta dal deputato Galli-
nella.

La proposta di legge MOLINARI ed
altri: « Modifica all’articolo 4 del testo
unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica, di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, concernente le
partecipazioni in società operanti nei set-
tori lattiero-caseario e alimentare » (712) è
stata successivamente sottoscritta dal de-
putato Gallinella.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, il seguente progetto di

legge è assegnato, in sede referente, alla
sottoindicata Commissione permanente:

IV Commissione (Difesa):

PEZZOPANE: « Disposizioni per la con-
cessione di una promozione a titolo ono-
rifico agli ufficiali provenienti dai corsi
allievi ufficiali di complemento » (579) Pa-
rere delle Commissioni I, V, VI e XI.

Assegnazione di proposte di inchiesta parla-
mentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, le seguenti proposte di
inchiesta parlamentare sono assegnate, in
sede referente, alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

D’INCÀ ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sul livello di digitalizzazione e di innova-
zione delle pubbliche amministrazioni e
del settore privato » (Doc XXII, n. 34) –
Parere delle Commissioni II, V, IX, X e XII.

XII Commissione (Affari sociali):

MANDELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sull’efficacia e sull’efficienza del Ser-
vizio sanitario nazionale, sulla sicurezza
delle cure prestate e sulle cause dei disa-
vanzi sanitari regionali » (Doc XXII, n. 22)
– Parere delle Commissioni I, II e V.

Annunzio della trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.

Nel mese di ottobre 2018 sono perve-
nute ordinanze emesse da autorità giuri-
sdizionali per la trasmissione alla Corte
costituzionale di atti relativi a giudizi di
legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla
Commissione competente.

Trasmissione dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso un decreto mini-
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steriale recante una variazione di bilancio
tra capitoli dello stato di previsione del
medesimo Ministero, di pertinenza del
centro di responsabilità ″Dipartimento per
le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici″, autorizzata in data 25 settembre
2018, ai sensi dell’articolo 33, comma
4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla VIII Commis-
sione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo
economico e Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.

Il Ministro dello sviluppo economico e
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con lettera in data 19 ottobre 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 15, comma
2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la
relazione concernente la procedura d’in-
frazione n. 2018/0264, avviata, ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, per il man-
cato recepimento della direttiva (UE)
2017/164 della Commissione, del 31 gen-
naio 2017, che definisce un quarto elenco
di valori indicativi di esposizione profes-
sionale in attuazione della direttiva 98/
24/CE del Consiglio e che modifica le
direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/
161/UE della Commissione.

Questa comunicazione è trasmessa alla
XI Commissione (Lavoro), alla XII Com-
missione (Affari sociali) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento e la democrazia diretta.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 25 ottobre 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 5, comma 4-quin-
quies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

la relazione sulle attività di protezione
civile, riferita all’anno 2016 (Doc. CXII,
n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 29 ottobre 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, terzo
comma, della legge 7 novembre 1977,
n. 882, la relazione sui rapporti tra l’Italia
e il Fondo monetario internazionale, rife-
rita al periodo dal 1o maggio 2017 al 30
aprile 2018 (Doc. LXVIII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri) e alla V Com-
missione (Bilancio).

Trasmissione dal Commissario di cui al-
l’articolo 86 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.

Il Commissario di cui all’articolo 86
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con
lettera pervenuta in data 25 ottobre 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge
12 maggio 2014, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014,
n. 97, la relazione sull’attività svolta dal
medesimo Commissario e sull’entità dei
lavori ancora da eseguire, nonché la re-
lativa rendicontazione contabile, aggior-
nate al 30 settembre 2018 (Doc. CCXIX,
n. 2).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 31
ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazione
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del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere, se
non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea):

Proposta di decisione di esecuzione
del Consiglio recante modifica della deci-
sione di esecuzione (UE) 2015/2429 che
autorizza la Lettonia ad applicare una
misura speciale di deroga all’articolo 26,
paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168
e 168-bis della direttiva 2006/112/CE re-
lativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto (COM(2018) 721 final), che
è assegnata in sede primaria alla VI Com-
missione (Finanze);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull’attuazione degli accordi
di libero scambio 1o gennaio 2017 – 31
dicembre 2017 (COM(2018) 728 final), che
è assegnata in sede primaria alla X Com-
missione (Attività produttive);

Parere della Commissione del
23.10.2018 sul progetto di modifica del
protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea, presentato
dalla Corte di giustizia il 26 marzo 2018 e
modificato il 10 agosto 2018 (C(2018) 7500
final), che è assegnato in sede primaria
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 30 ottobre 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Relazione della Commissione – Re-
lazione annuale 2017 sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità (COM(2018) 490 final);

Relazione della Commissione – Re-
lazione annuale 2017 sui rapporti tra la
Commissione europea e i Parlamenti na-
zionali (COM(2018) 491 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
gruppo di esperti sull’accordo europeo
relativo alle prestazioni lavorative degli
equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti
internazionali su strada della Commis-
sione economica per l’Europa delle Na-
zioni Unite (COM(2018) 664 final);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che stabilisce, per il 2019, le possibi-
lità di pesca per alcuni stock e gruppi di
stock ittici applicabili nel Mar Nero
(COM(2018) 710 final);

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo – Relazione
sui progressi compiuti nell’attuazione del
Piano d’azione dell’Unione europea contro
il traffico illegale di specie selvatiche
(COM(2018) 711 final).

Trasmissione dall’Autorità
nazionale anticorruzione.

Il Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, con lettera in data 31
ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
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l’articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del
codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 4 del
2018, adottata con delibera n. 868 del
2018, concernente la verifica degli affida-
menti dei concessionari ai sensi dell’arti-
colo 177 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e adem-
pimenti dei concessionari autostradali ai
sensi dell’articolo 178 del medesimo co-
dice.

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla X Com-
missione (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 25 ottobre 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 141, comma 6, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, i decreti del Presi-
dente della Repubblica di scioglimento dei
consigli comunali di Cantù (Como) e Tra-
sacco (L’Aquila).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 2 novembre 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la comunicazione concer-
nente il conferimento al dottor Angelo
Fabio Marano, ai sensi dei commi 4 e 10
del medesimo articolo 19, dell’incarico di
livello dirigenziale generale di componente
effettivo del collegio dei sindaci dell’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale
(INPS).

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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